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IL PRESIDENTE 

INFORMA 

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 10/08/2018 n° 7868 
pubblicato sulla G.U. n. 202 del 31/08/2018,ad integrazione del decreto del 2/3/2018, è 
stata dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale di eventi calamitosi, in conseguenza alla , 
prolungata SICCITA verificatasi dal 21/03/2017 al 21/09/2017 in Provincia di Salerno, 
così come stabilite e delimitate con delibera della Giunta Regionale n.822 del 
28/12/2017, ad ulteriori comuni del comprensorio comunitario. 

Quindi per i territori rurali di competenza della Comunità Montana " Alento Monte 
Stella" sono riconosciute provvidenze che riguardano: 

-Aiuti per danni alle colture, previsti dal D.Lgs 102 del 29/03/2004 e s.i. - Art.5 
comma 2, anche per le aziende ricadenti nei Comuni di : 

LUSTRA- OMIGNANO-OGLIASTRO CILENTO
TORCHIARA 

Per poter beneficiare degli aiuti,potranno produrre istanza a questa Comunità 
Montana in via Roma - Laureana C.to (SA), le imprese agricole di cui all'art.2135 del 
codice civile, nonchè le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli, titolari di P .IV A, fascicolo aziendale SIAN e 
regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A., che abbiano subito danni non inferiori al 20 % 
della produzione lorda vendibile, se ubicate nei Comuni svantaggiati, ed al 3 O % della 
p.l.v. se ubicate nelle altre zone. 

Le aziende ricadenti nei comuni di CASAL VELINO - CASTELLABATE
POLLICA - SAN MAURO C.TO, potranno parimenti produrre istanza alla Regione 
Campania U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno S.T.A.P.A.C. via 
Porto 4 84121 SALERNO. 

I soggetti destinatari degli aiuti devono presentare domanda entro il termine 
perentorio del 15 OTTOBRE 2018 pena l'esclusione. 

Lmodelli predisposti per le domande e le altre disposizione regionali, sono 
scaricabili dal sito web dell'Ente www.alento-montestella.sa.il 
Laureana Cilento lì 24/09/2018 
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Rag. Angelo Serra 


